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Già avviata nell'Unione Sovietica la macchina organizzativa dei Giochi olimpici 1980' 

Nel villaggio azzurro 
interpreti vietnamiti 

In preparazione, per i parteci
panti alle Olimpiadi, un «les
sico di frequenza;) dei vocaboli 
usuali e sportivi valido per tutte 
le lingue - Studiano lingue este

re anche 4.500 autisti: saranno 
adibiti alla guida di 3.200 auto 
(2.000 per gli sportivi ed i gior
nalisti: 1.200 per i turisti) - Il 
problema degli arbitri 

Un'atleta sovietica sugli spalti dello stadio « Lenin » di Mosca durante gare studentesche svoltesi 
recentemente. 

DALLA REDAZIONE 
MOSCA — Una « sorpresa » 
per gli atleti italiani che ga
reggeranno alle Olimpiadi del
l' '80: con tutta probabilità al
cuni interpreti invece di esse
re russi saranno... vietnamiti. 
Nessuna preoccupazione, co
munque: si tratterà di giova
ni estremamente qualificati e 
padroni sia dell'italiano che 
del russo. Il fatto è che a 
Mosca, da anni studenti di 
Hanoi ed Haiphong si stanno 
specializzando in varie lingue 
dopo aver appreso il russo. 
Sta così nascendo una équipe 
di specialisti di italiano che 
avranno modo, con le Olim
piadi. di sperimentare le lo
ro capacità. Naturalmente il 
« grosso » verrà dai giovani 
sovietici che frequentano at
tualmente i corsi presso l'Isti
tuto « M. Thorez ». E' appun
to in questa « scuola » specia
le (una palazzina gialla a due 
passi dalla casa dello scrittore 
Turgheniev) che si stanno pre
parando i « quadri » che an
dranno ad ingrossare le file 
delle « guide » e degli « inter
preti ». 

Al « M. Thorez », inoltre, è 

in fase di studio un « diziona
rio » che dovrà servire agli 
atleti delle varie nazioni. In 
pratica professori, linguisti e 
studenti stanno cercando di 
approntare un * lessico di fre
quenza » valido per tutte le 
lingue con una accentuazione, 
ovviamente, sui termini spor
tivi. L'istituto diviene cosi un 
piccolo « quartier generale 
olimpico » che vede riuniti 
studenti che pur appartenen
do a diversi corsi (i più fre
quentati: inglese, francese, te
desco, spagnolo, italiano, por
toghese, svedese, danese) so
no già uniti dall'obiettivo co 
mune di ben figurare alla fine 
del traguardo olimpico. Una 
apposita commissione li sce
glierà e li affiderà quindi al 
Comitato dei Giochi. 

Analoga fase di preparazio
ne è in corso in altri istituti: 
da quello delle « Relazioni In
ternazionali » a quello delle 
« Costruzioni ». Così il poeta 
Evtuscenko, che tempo fa de
dicò una poesia agli studenti 
che si impegnano nello studio 
delle lingue straniere accusan
doli di farlo per bassi motivi 
« consumistici » (miraggio di 
viaggi all'estero, missioni com
merciali e diplomatiche) que

sta volta non potrà lanciare 
nessuna accusa. I giovani re
steranno « in casa » e saranno 
di servizio tra stadi e piscine. 
L'appuntamento, quindi, è più 
che mai importante. La prova 
dell' '80 vale anche per questi 
giovanissimi sovietici che in
sieme ai loro colleghi stranie
ri (ricordiamo i vietnamiti 
che studiano italiano) saranno 
gli « interpreti » ufficiali dei 
« Giochi ». 

E veniamo alle altre «noti
zie» raccolte nel nostro tac
cuino. 

ARBITRI OLIMPICI — « Il 
problema — dicono i tecnici 
del Comitato sovietico — è 
difficile: per i Giochi dell' '80 
c'è bisogno di una squadra 
di arbitri di grande livello ». 
Così si è pensato di organiz
zare « corsi speciali » per 
«aspiranti arbitri» che, natu
ralmente, sono già al lavoro 
in scuole particolari: dovran
no passare al vaglio di un 
« concorso » che permetterà 
di selezionarne gradualmente, 
2500. 

SPORT '78 — Oltre 200 
aziende di ogni parte del mon
do hanno approfittato della 
esposizione « Sport "78 » per ̂  
presentare prodotti che p o x 

trebberò servire per la mi

gliore riuscita dei Giochi. E' 
stata un po' una grande 
«sagra» (con molto kitsch* 
di «oggetti» in parte tradi
zionali e in parte « nuovi » 
almeno per il grande pubbli
co. Si è cosi passati dalle 
industrie che presentano pan-
uelli elettronici a quelle che 
« vantano » tute speciali, scar
pette leggerissime, chiodi in
tercambiabili... e via di segui
to. La manifestazione, comun
que. è servita un po' <» fare il 
punto della situazione. 

AEREI — La comoagnia di 
bandiera sovietica « Aeroflot » 
sarà quella « ufficiale » dei 
Giochi. Delegazioni sportive. 
dirigenti, ospiti e turisti vo
leranno quindi a bordo degli 
aerei TU 154 e IL 62. 

AUTOTRASPORTI — Quat
tromilacinquecento autisti so
vietici stanno studiando lingue 
straniere. Dovranno — entro 
l'80 — avere a disposizione un 
« vocabolario » minimo poiché 
saranno impegnati nell'auto
parco olimpico. Guideranno 
3200 vetture iGiyulì e Volga) 
che saranno così suddivise: 
2000 per gli atleti, allenatori, 
giornalisti, autorità e 1200 per 
i turisti. 

Il simbolo dei Giochi 1980. 

C a d o D 6 n e d e t t l « Benvenuti a Mosca! u: la vignetta appare spesso sui giornali 

I Giochi del Mediterraneo nel settembre 79 a Spalato 

Bocce escluse dal cartellone: 
accese polemiche in Jugoslavia 

DAL CORRISPONDENTE 
BELGRADO — Questa stra
na estate, con i suoi quoti
diani piovaschi lungo l'inte
ra costa dalmata, non ha fre
nato l'invasione dei turisti 
stranieri e non ha neanche 
rallentato i lavori di costru
zione degli impianti necessa
ri allo svolgimento dell'otta
va edizione dei Giochi del 
Mediterraneo, che si svolge
ranno a Spalato ed in altre 
località della zona nella se
conda metà del mese di set
tembre del 1979. Alla mani
festazione, è vero, manca an
cora oltre un anno, ma si 
lavora sodo perchè i Giochi 
vengano considerati come la 
prova generale — per i Pae
si del bacino mediterraneo 
— delle più impegnative Olim
piadi di Mosca dell'anno 
successivo. 

Ufficialmente i Giochi si 
svolgeranno a Spalato, ma. 
in realtà, la città di Diocle
ziano sarà solo il centro dei 
« Mediterranei ». Le varie pro
ve e competizioni infatti si 
susseguiranno su un arco di 
circa 150 chilometri: da Se-
benico al nord, a Trau (Tro-
gir), alla stessa Spalato, ad 
Omis. a Makarska al sud. 
Alcune gare sono previste an-

Ammesse venticinque discipline tra le quali, 
oltre a quelle tradizionali, lo judo 

e il tennis da tavolo - Attesi 4.200 atleti 
In costruzione uno stadio 

capace di ospitare cinquantamila spettatori 
A buon punto la fase preparatoria 

A Serajevo le «Olimpiadi bianche» del 1984 

Una veduta di Spalato, « capitato » 
dei Giochi. 

che a Senj, una località si
tuata a circa 35 chilometri 
all'interno. 

Ai Giochi sono state am
messe 25 discipline, un vero 
record. Si tratta di atletica, 
pallacanestro, pugilato, canoa, 
ciclismo, calcio, ginnastica. 
pallamano, hockey, judo, rug
by. nuoto, pallanuoto, tennis, 
tennis da tavolo, pallavolo, 
scherma, canottaggio, tiro al 
bersaglio, sollevamento pesi. 
vela, lotta libera, tuffi, tiro 
con l'arco, sport equestri. 
Una grossa polemica sì è a-
vuta in Jugoslavia per la non 
accettazione delle bocce, un 
gioco molto popolare special
mente in Dalmazia, ma tutte 
le proteste sono rimaste sen
za esito r cosi i bocciofili 
continueranno a disputare le 
loro partite solamente all'o
steria. 

Per poter ospitare i circa 
4200 sportivi ed offrir loro 
condizioni ambientali adatte 
il comitato organizzatore ha 
deciso la costruzione di tut
ta una serie di nuovi impian
ti e di «aggiornare» quelli 
già esistenti. Così sta sorgen
do il nuovo stadio di Poljud. 
che potrà ospitare circa 50 
mila spettatori, metà dei qua
li troveranno posto in tribu
ne coperte. Qui si svolgeran
no la cerimonia di apertura 
e quella di chiusura. Il cam
po di calcio misurerà metri 
100 per 68. mentre la pista 
sintetica sarà ad otto corsie. 
Lo stadio sarà attrezzato an
che per i lanci ed i salti. Es
sendo questa la costruzione 
più impegnativa, sarà pronta 
entro il 15 giugno dell'anno 
prossimo, cioè tre mesi pri
ma dell'inaugurazione dei Gio
chi prevista per il settembre 
tsi concluderanno il 29 dello 
stesso mese». 

Poco distante dallo stadio 
sta sorgendo un moderno 
complesso di piscine, deve si 
svolgeranno le gare di nuo
to pallanuoto e tuffi. Sono 
p.jviste tre «vasche»: una 
maggiore lunga 50 metri, una 
l a 33 ed una più piccola (che 
successivamente sarà riserva
ta ai bambini) di metri 25 
per 8. Una quarta piscina sa
rà all'aperto, dove si avrà pu
re una piattaforma di dieci 
metri. Capacità del comples
so. 2500 spettatori. 

Gli incontri di sala si svol
geranno in una « polivalente » 
capace di seimila posti a 
sedere ed in una più piccola. 

Si stanno costruendo anche 
due campi di tiro e si sta ri
mettendo a nuovo lo stadio 
del parco Skojevac che sarà 
adoperato come terreno di al
lenamento per gli atleti. Va 
rilevato che alla costruzione 
di tutti questi impianti spor
tivi un contributo determinan
te. accanto alle ditte appal
t a t i c i . viene dato dagli spe
cialisti dell'Esercito popolare. 

La fase preparatoria è a 
buon punto, i Giochi hanno 
già il loro simbolo (tre cer

chi che si riflettono sull'ac-
t qua) , la loro mascotte (una 

foca stilizzata) ed è stato ri
solto anche il problema fi
nanziario. La spesa iniziale, 
prevista nel gennaio 1975 in 
554 milioni di dinari (277 mi
liardi di lire), è già salita 
(per l'aumento dei costi) a 
884 milioni di dinari (442 mi
liardi) ed è prevedibile che 
al settembre dell'anno pros
simo il o tetto » sarà ancora 
superiore. Il Comune di Spa-

i lato vi partecipa con un ter

zo, il 37.2 per cento viene 
assicurato dalla Repubblica di 
Croazia, il 21,7 per cento dal
le altre Repubbliche e il 7.9 
per cento dalla Federcalcio. 

Ma se sulla costa dalmata 
si lavora, anche a Sarajevo 
non si è da meno. La capi
tale della Bosnia-Erzegovina 
si e infatti aggiudicata l'orga
nizzazione delle Olimpiadi del
la neve del 1984. Sarajevo si 
è vista preferire alle altre 
candidature perchè ha assi-
turato che le Olimpiadi bian
che si svolgeranno in un rag
gio di trenta chilometri, evi
tando cosi le spese e le dif
ficoltà 7"r i continui trasfe
rimenti. 

La manifestazione si svol
gerà a Jahorina (poco distan
te da Sarajevo) ed in altri 
centri vicini. La capitale del
la Bosnia dispone già di un 
grande e moderno palazzo 
dello sport, mentre — cosa 
interessante — prima ancora 
di aggiudicarsi le Olimpiadi 
era stata decisa la costruzio
ne degli impianti necessari in 
quanto compresi nel piano di 
sviluppo urbanistico per le 
necessità della popolazione. 

S i l V d f l O V O r U p p * Spalato: il plastico mostra comò saranno gli impianti ch«, l'anno t-attiro, ospiteranno i « Medit«rran*i ». 

Dopo vent'aiiiii di battaglie il bresciano ha deciso di «lasciare» 

Modonesi abbandona: 
rugby più povero 

«Figlio d'arte», è stato un grande talento della pai-
laovale - Il suo debutto in nazionale avvenne il 30 ot
tobre del '66 a Berlino • Una carriera costellata di dure 
esperienze, infortuni, fatiche • « Non ti posso dare la mia 
maglia; è la prima che indosso »: così disse a a Cochi » Pier
re Viltepreux, ammirato per una prestazione dell'italiano 

Luciano « Coch' • Modonosì, fonia birba • con qualche anno ex mano. 

E' un giorr.o vicino al Sa-
tale del I96S. A Sapoli i! Bre
scia rugby g:oca — contro la 
squadra dell'Esercito — una 
delle tante partite roventi del
la sua stona Esiremo della 
squadra lombarda e Luciano 
Modonesi. grande talento del
la pallaovale. Luciano, che 
tutti chiamano * Coch: » e lui 

ir.on sa perchè e non Io sa 
nessuno, a un certo punto 
riesce a infilarsi nella difesa 
avversaria col prezioso pallo
ne sotto il braccio. 

La meta è a due passi ma 
tra * Cochi » e la meta c'è 
Rino Bettarello. atleta corret
tissimo. che gli si getta alle 
gambe in un placcaggio esem
plare- E sfortunato. Perchè 
<r Cochi » crolla a terra e nel
l'attimo che tocca l'erba si 
sente, perfino nelle tribune. 
un rumore secco, come d'un 
ramo che si spezza: il bre
sciano s'è rotto un femore. 

Sei rugby, e la stessa cosa 
accade negli altri sport di 
squadra che prevedono il con
tatto fisico, quando si verifi
ca un incidente grave si dif
fonde subito una sensazione 
che tras'orna il dolore del 

giocatore ferito in qualcosa di 
tattile, dt percepibile 

E tutti sono attorno a « Co
chi ». steso a terra e col viso 
pallido e stravolto dalla pena. 
Lo portano fuori del cam:xì 
e in ospedale, col pullman 
della squadra. Ma come spes
so accade nei nostri e spedali 
il poveretto è abbandona.o m 
un angolo perchè non c'è nes
suno in grado di aiutarlo cor. 
le prime ure. E così i com
pagni di Luciano lo rimettono 
sul p-'llr.ian per riportarlo a 
casa Sei corridoio del torpe
done dispongoro giacche e 
cappotti a mo' di giaciglio e 
ve lo distendono Ogni buca 
— e i l pullman ne becca tan
te — e un urlo di dolere. 
E al dolore tìsico ti aggiunge 
la pena mentale di quella car
riera sportiva, ancora giova
ne, che * Cochi » ama tanto 
e che teme di dover abban
donare. 

Ma la titalità dell'atleta bre
sciano è enorme. E cosi do
po un paio di settimane al
l'ospedale di Brescia è pos
sibile osservare la gustosa sce
netta di « Cochi » che inse
gue con le stampelle la suora 
de' reparto con la ferma in 
tenzione di costringerle a lo 

giiergli il gesso E il gesso 
gli vien tolto prima del pre
visto e la carriera del cam
pane. dopo un anno di rie
ducazione e di coraggio, ri
prende. 

Luciano Modonesi. >>" anni. 
è $gl:a d'arte Se scorriamo 
zn'atti la formazione della pn 
ma nazionale azzurra, quella 
che debutto il 20 maocio 1929 
in campo internazionale, a 
Barcellona contro la Spagna. 
nel ruolo di mediano di mi
schia troviamo Alberto Modo
nesi. padre di « Coch: » e m 
ventore. *orse, del misterioso 
nomignolo. 

Figlio d'arte e rugbista più 
bravo del padre, come infor
ma la storia di questa bella 
disciplina sportiva. E non so
lo la storia ma lo scudetto 
conquistato col suo Brescia. 
che quell'anno si chiamava 
Concordia, e con le 25 presen
ze in nazionale. Luciano ha 
occhi grigioazzurri e corti ca
pelli ricci, è modesto e si stu
pisce che possa essere inte
ressante parlare con lui. 

* Cochi » — che può rassi
curarsi: ragionare del miglior 
giocatore lombardo degli ul
timi anni è interessante e 
istruttivo — ha debuttato tn 

nazionale, nel ruolo d: tre 
quarti ala. il .» ottobre l'M,/, 
a Berlino contro la Germania 
federale Quella partita fini 
3-3 e la •Miccessiva. e Lucia
no prc*e is-sscsso del ruolo 
preferito /quello di estremoi. 
fini m uno stretto successo 
'•14> su una Romania che già 
si annunciava temibile. 

In una partita con la Fran 
eia. terminata in un disastro. 
Modonesi tu l'unico a salvare 
la faccia E Pierre Villepreur. 
uno dei più grandi estremi 
nella stona tnternazinnale del 
la pallaovale — ma allora de 
buttante — fu l'unico a con
gratularsi con un italiano. Con 
« Cochi ». appunto. E gli dis
se * Sai. non ti posso dare 
la mia maglia perchè è la pri
ma che indosso ». 

« Io mi sono preoccupato. 
soprattutto, di giocare ». rfice 
Luciano. « E non penso di 
meritare tanta attenzione » E 
qui vien fuori la modestia del 
campione. Ma non la mode
stia falsa dt chi cerca di mo
strarsi degno di attenzione. 
Perchè m Cochi » non ci ha 
messo un giorno a maturare. 
Ed è giunto alla dimensione 
di uomo autentico e dt spor

tivo vero attraverso es}ìerien 
ze dure: infortuni, fatica, so
litudine, coraggio. 

Dopo ventanni di rugby. 
sempre nel Brescia, meno la 
breve parentesi a Genova con 
Marco Bollesan (e lo scudet
to gli sfuggi per un soffio) e 
l'altra a Parma con Salvatore 
Bonetti. * Cocht » ha deciso 
che il rugby si divertirà a 
guardarlo. Magari con nostal
gia Ora c'è il lavoro che pre
me, la famiglia — ihe è im
portante — e un boTìtbino pic
colissimo che forse diventerà 
rugbista. Ecco, « Cochi » to
mo ancor giovane e atleta an
cora integro, nonostante gli 
incidenti, ha scoperto quanto 
sta bello portare a spasso un 
bambino. 

Luciano Modonesi. detto 
« Cocht » e lui non sa perchè 
lo chiamino così, ha detto 
basta. La sua stagione spor
tiva, intensa e ricca, è finita. 
Se tentiremo la mancanza, 
perchè è stato un grande gio
catore, corretto e intelligen
te. e pere' è il rugby con l'ab
bandono di Luciano Modone
si si sentirà più povero. 

Remo Musumeci 
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